
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                      Il Responsabile del procedimento

                                                                                                              Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N° 379/EC DEL  15.05.2018    PROT. INT.  201/2018

OGGETTO:  Servizio  di  vigilanza  stabili  comunali  dal  01/05/2018  al  30/04/2019 -  Aggiudicazione

definitiva alla Ditta GROUP SERVICE S.r.l., partita iva 02606080022, a seguito di procedura negoziata

R.D.O. su MePa  - CIG Z4922EE9D5 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 273/EC del 30/03/2018 con la quale si è avviata la procedura

negoziata,  mediante  RdO,  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  per  il  servizio  di

vigilanza stabili comunali per l'anno in corso, invitando le Ditte AllSystem S.p.A., Group Service S.r.l., Mek

Pol S.p.A., Fidelitas S.p.A. e International Security Service Vigilanza S.p.A., a formulare la propria migliore

offerta suddividendo la fornitura in un unico lotto per il servizio di vigilanza attiva e piantonamento armato

per il periodo che va dal 01/05/2018 al 30/04/2019

DATO ATTO che:

• la scelta del contraente è avvenuta con criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 95,

comma  4,  lettere  b)  e  c),  D.Lgs.  n.  50/2016  potendosi  considerare  il  servizio  in  oggetto

caratterizzato da una elevata ripetitività;

• tramite piattaforma MePa, in data 30/03/2018 si è provveduto alla predisposizione della richiesta di

offerta  n.  1913284,  Bando/servizio  di  vigilanza  ed  accoglienza,  vigilanza  attiva,  trasmessa  ai

fornitori sopra richiamati per un importo presunto a base di gara di euro 37.000,00 iva esclusa;

• la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 23

aprile alle ore 14,30 di un unica offerta economica da parte della Ditta Group Service S.r.l. che ha

presentato un'offerta per il canone bimestrale, suddiviso secondo la tabella allegata alla richiesta di

offerta (Allegato A), pari ad euro 5.554,20, con un prezzo totale per un anno pari ad euro 33.325,20

applicando un ribasso percentuale  rispetto all'importo a base d'asta del  11,03% e per eventuale

intervento su segnalazione di allarme pari ad euro 70,00. 

VISTO il documento di esame delle offerte generati dalla piattaforma MePa, in luogo del verbale di gara, a

dimostrare  la  correttezza delle  operazioni  eseguite,  da cui  si  evince che l'unica Ditta  che ha  presentato

un’offerta  valida  risulta essere la ditta  Group Service S.r.l., partita iva 02606080022, con sede a Vigliano

Biellese in via Milano n. 4, che ha proposto complessivamente la somma di euro 33.325,20 iva esclusa per il

servizio di vigilanza stabili comunali per un anno a partire dal 01/05/2017 oltre ad eventuali maggiorazioni

dovute ad interventi su segnalazione di allarme per un importo di euro 70,00 ciascuno.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 10/07/2018 e la licenza prefettizia ex

TULPS per le classi funzionali A e B di cui all'articolo 2 del D. M. 269/2010 e s.m.i. richiesta in fase di gara.

ACQUISITE:



• le dichiarazioni in base all'art. 36 comma 6 bis del D.Lgs 50/2016 (motivi di esclusione art. 80) ed

in base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001 e conservate agli atti d'ufficio.

• La licenza Prefettizia in base all'ex art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata per i servizi rientranti nelle classi

funzionali A e B come previsti dall'art. 2 comma 2 del D.M. Del1 dicembre 2010 n. 269.

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli

artt.  46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 in sede di  domanda di  abilitazione al  bando per  la  partecipazione al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTO i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” firmati in

data  24/04/2018 con protocollo n. 25295.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Group Service S.r.l., partita iva

02606080022, con sede a Vigliano Biellese in via Milano n. 4, che è stata l'unica ditta a presentare un'offerta

per l'appalto del servizio di vigilanza per gli stabili comunali. 

DATO ATTO che:

• i costi per il rischio da interferenza sono pari a zero;

• i  costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  di  cui  all'art.  95  comma 10 del  D.  Lgs  n.  50/2016 e  compresi

nell'offerta sono pari ad euro 999,76. 

CONSIDERATO che risulta necessario regolarizzare l'impegno 1267 e implementare l’importo offerto in

quanto non comprende gli interventi straordinari legati a segnalazioni d’allarme che da offerta è pari ad euro

70,00 iva esclusa, per ogni chiamata. 

VISTI:

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

 il Decreto Correttivo 56/2017;

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018–2020;

 la Delibera di Giunta 327 del 12/06/2007;

 le linee guida ANAC 4/2016;

 la legge n. 208/2015 art. 1 comma 502 del 28/12/2015 (comma 270, che modifica l’articolo 1 comma

450 della Legge 296/2006).

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI APPROVARE il  “Riepilogo PA” relativo  alla  R.d.O.  n.  1913284,  per  l’affidamento del  servizio di

vigilanza attivo, di telesorveglianza con intervento su allarme e piantonamento armato per la durata di mesi

dodici a partire dal 01 maggio 2018.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all’interno

del portale “acquistinretepa.it”, per il servizio di cui trattasi, a favore della ditta: Group Service S.r.l., partita

iva 02606080022, con sede a Vigliano Biellese in via Milano n. 4, per un totale complessivo pari ad euro

40.656,75 iva compresa esclusi gli interventi su segnalazione di allarme.

DI CONFERMARE che la  Ditta uscente  risulta essere  stata l'unica ad aver presentato un'offerta per il

servizio oggetto di gara quotando ogni singolo intervento per gli stabili interessati ed elencati nel capitolato

in maniera congrua con i prezzi di mercato, il ribasso presentato è pari al 11,3% sull'importo a base d'asta,

oltre ad aver garantito, nel corso del precedente periodo contrattuale, un buon grado di affidabilità ed il pieno

rispetto di tutte le obbligazioni pattuite. 

DI APPROVARE i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”

firmati in data 24/04/2018 protocollo n. 25295



DI REGOLARIZZARE:

• la prenotazione di spesa imputando la somma di euro 27.104,50 sull'impegno 1287 a favore della

Ditta  Group Service  S.r.l.,  per  l'anno 2018   riconfluendo  l'economia  dell'impegno sul  capitolo

corrispondente 103011113180; 

• la prenotazione di spesa 75/2019 per un importo di euro 13.553,00  iva compresa a favore della

Ditta aggiudicataria, per l'anno 2019 riconfluendo l'economia su capitolo corrispondente.

DI STANZIARE le somme necessarie per gli interventi su segnalazione di allarme per un importo di  euro

6.000,00 iva compresa per l'anno 2018 e di euro 2.500,00 per l'anno 2019.

ANNO 2018

BENEFICIARIO: GROUP SERVICE S.R.L (Codice 40561)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001314      SIOPE: 1030213001              CIG  Z4922EE9D5

CAPITOLO 2017 DESCRIZIONE IMPORTO CDC PRENOTAZIONE DI

SPESA

SCADENZA

103011113180 VIGILANZA 27.104,50 0119 1287 31/01/18

103011113180 VIGILANZA interventi

su segnalazione di

allarme

6.000,00 0461 1506 31/01/19

ANNO 2019 

BENEFICIARIO: GROUP SERVICE S.R.L (Codice 40561)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001314      SIOPE: 1030213001             CIG  Z4922EE9D5

CAPITOLO 2018 DESCRIZIONE IMPORTO CDC PRENOTAZIONE DI

SPESA

SCADENZA

103011113180 VIGILANZA 13.553,00 0119 75 01/06/18

103011113180 VIGILANZA interventi

su segnalazione di

allarme

2.500,00 0461 90 01/06/19

DI DARE ATTO infine che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal

vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012.

                    DICHIARA

di non trovarsi,  con riferimento all’assetto di interessi  determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a

titolo. 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                              Dr.ssa Angelina FATONE

_______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella,  22/05/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


